pernottamento e colazione
sala convegni/riunioni/conferenze
locale eventi con cucina attrezzata
Parcheggio gratuito, WiFi free
cortile, giardini, area gioco bimbi

L’agriturismo “el cavajer” fa parte di un cascinale ottocentesco
che si trova in una tranquilla località agricola, in prossimità di
molteplici bellezze naturali e siti interessanti: il Monviso con Pian
del Re e Pian Regina, la sorgente del Fiume Po, il Monbracco o
montagna di Leonardo, l’Abbazia Cistercense di Staffarda ( nelle
immediate vicinanze dell’agriturismo), Revello con la Colleggiata
e la Cappella Marchionale, Saluzzo città del Marchesato, i castelli
della Manta e Lagnasco, e costituisce un ottimo punto di partenza
per visite, escursioni ed occasioni di scoperta del Sud Piemonte:
le Langhe e le terre del Vino, la residenza reale di Racconigi, varie
proposte di escursionismo estivo e sport ed attività invernali.

AGRITURISMO – B & B

“el cavajer”
di G ILET TA Miche le Giuse ppe

La struttura è ideale per soggiornare in relax, ambienti rustici,
sobri ed essenziali, allo stesso tempo spaziosi ed accoglienti, sia
all’interno che nel cortile, nella veranda e nei giardini esterni.
Dispone di 4 camere suddivise in doppie (anche uso singola), triple,
a 4 letti, tutte dotate di bagno privato, terrazzo, tv, asciugacapelli.
La sala, ampia e confortevole con appositi spazi per il soggiorno
e la lettura, costituisce il valore aggiunto dell’agriturismo; al suo
interno trova spazio una cucina completamente attrezzata.
Nella veranda esterna il barbecue, utilizzabile su richiesta.
Prima colazione a buffet, con degustazione di prodotti locali.

COME RAGGIUNGERCI

Via Roncaglia n° 4
Località San Firmino
[12036] REVELLO (CN) – ITALIA
Tel (+39)

3487147007 - 3470962865
Web site: www.elcavajer.it
E-mail: info@elcavajer.it

camera verde / green room
doppia con bagno privato
twin beds with private bathroom

camera gialla / yellow room

camera rossa / red room
quadrupla con bagno privato
4 beds with private bathroom

camera blu / blue room

matrimoniale con bagno privato
double bed with private bathroom

tripla con bagno privato
3 beds with private bathroom

